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La situazione eccezionale a cui l’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19 ha costretto tutti i 
settori della vita privata, sociale e lavorativa, ha 
imposto un’analisi per progettare la ripartenza 
e il tanto atteso ritorno alla normalità, pur nel-
la consapevolezza che la pandemia non è ancora 
stata debellata e persiste in tutta la sua perico-
losità.

La ripresa delle attività nella scuola dovrà es-
sere effettuata in sicurezza, con-
tenimento del rischio di contagio, 
benessere psico-fisico di studenti 
e lavoratori, ma anche nel rispetto 
dei diritti costituzionali di quanti 
operano nelle istituzioni scolasti-
che e in tutte le istituzioni educa-
tive del territorio nazionale. Lo ab-
biamo ripetuto più volte nei nostri 
interventi on line alla ministra Az-
zolina e al premier Conte. 

Con gravissimo ritardo arriva il 
Piano scuola 2020/2021. Le Linee guida in esso 
indicate per la pianificazione delle attività scola-
stiche, educative e formative in tutte le Istituzio-
ni del Sistema nazionale di istruzione, adottate 
dal decreto n. 39 del 26 giugno, appaiono lacuno-
se e non adeguate alle numerosissime questioni 
aperte da una situazione che, se non gestita be-
ne, rischia di diventare esplosiva.

Frequenza scolastica in turni differenziati, or-
ganizzazione della classe in più gruppi di studio, 
formati anche da alunni di diverse classi ed età. 
Scuola anche al sabato, dove non già prevista, su 
delibera degli organi collegiali. Continuerà l’atti-
vità didattica a distanza, ma in misura margina-
le e solo per gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, dove “le opportunità tecno-
logiche, l’età e le competenze degli studenti lo 

consentono”. Sono queste alcune 
delle indicazioni contenute nel do-
cumento.

Molteplici le criticità rilevate  
dallo Snals-Confsal.

Manca un indispensabile ade-
guamento degli organici, da noi 
insistentemente richiesto, sia del 
personale docente che ATA, anche 
in funzione dell’inevitabile sdop-
piamento delle classi e delle mo-
difiche degli assetti organizzativi 

delle scuole; non ci sono indicazioni chiare sulla 
modifica del tempo scuola e sulla garanzia degli 
spazi necessari ad assicurare il distanziamento, 
specie negli edifici scolastici più piccoli. Resta 
ancora da definire l’organizzazione delle mense. 
Per quanto concerne i dispositivi sanitari c’è so-
lo un rinvio alle disposizioni di maggio del Comi-
tato tecnico che indicavano un metro di distanza 

Una ripartenza difficile  
tra ritardi e incertezze
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tra le persone e l’uso obbligatorio di mascherine 
dai 6 anni in su. Secondo il cosiddetto Decreto 
Legge Rilancio (art. 231 del D.L. n. 34) le scuole 
dovrebbero provvedere, tra l’altro, all’igienizza-
zione, alle sanificazioni, all’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale, dispositivi informatici 
e piattaforme. 

Dall’analisi del Piano risulta evidente il man-
cato impegno del Governo sul piano delle risorse 
che risultano insufficienti. Non ci si può gene-
ricamente limitare a fare appello all’autonomia 
scolastica come soluzione di tutti i problemi per-
ché se essa non viene contestualizzata e suffra-
gata da risorse, assume il significato di “scarico” 
di responsabilità sulle scuole e sui dirigenti sco-
lastici in particolare, nel caso di contagi.

A tutela della sicurezza, ci saremmo aspettati 
la predisposizione di un Piano straordinario di 
investimenti per l’edilizia scolastica, con la pre-
visione di risorse cospicue per gli enti locali, fi-
nalizzate a modernizzare e ampliare gli edifici 
scolastici, per creare spazi più idonei. 

Niente di tutto ciò.
Va poi considerata un’altra questione che re-

clama in primis il ruolo del sindacato. Le misu-
re da adottare potranno avere ripercussioni sul 
rapporto di lavoro del personale, per cui dovrà 
essere valutata l’eventuale necessità di proce-
dere a integrazioni della disciplina contrattuale. 
Nel complesso panorama della ripresa, il diritto 
allo studio, il diritto alla salute e alla sicurezza, 
vanno coniugati con i diritti dei lavoratori.

Anche per questo è necessario aprire il prima 
possibile una stagione contrattuale che insieme 
ai nuovi compiti e alle connesse responsabilità 

dei docenti ponga al centro il giusto riconosci-
mento economico del personale della scuola.

Vigileremo, inoltre, che la perdurante situa-
zione di emergenza non lasci spazio ad ulteriori 
interventi a gamba tesa sui diritti del personale, 
come si è già verificato in occasione delle ferie 
dei docenti che alcuni dirigenti scolastici hanno 
limitato escludendo illegittimamente, nell’ acco-
glimento delle istanze, l’ultima settimana di ago-
sto. Posizione, questa, in aperto contrasto con le 
norme contrattuali, nello specifico con l’art. 13 
del CCNL, che non ammette alcuna limitazione 
del diritto alle ferie. 

Con gli altri sindacati abbiamo avuto con il 
Ministero dell’Istruzione un confronto da remo-
to sulle linee guida che le istituzioni scolastiche 
saranno chiamate ad osservare nel nuovo anno 
scolastico. Abbiamo rappresentato le criticità 
presenti nel piano e l’assoluta insufficienza di ri-
sorse finanziarie che condiziona negativamente 
la messa in opera del piano stesso. L’auspicio è 
che la ministra si rapporti con noi sulla base di 
corrette relazioni sindacali e recepisca le nostre 
osservazioni. Da parte nostra continueremo, co-
munque, a chiedere che venga riconosciuta la no-
stra presenza ai tavoli regionali e alle conferenze 
territoriali. Vigileremo per un ritorno in sicurez-
za alle attività scolastiche in presenza, che va 
garantito assicurando le risorse necessarie per 
attuare scrupolosamente tutte le misure volte a 
contrastare i rischi di contagio e a consentire di 
iniziare serenamente il nuovo anno scolastico. 

ELVIRA SERAFINI
Segretario generale Snals-Confsal
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Un miliardo in più è insufficiente 
No a carichi penali ai dirigenti

“Siamo molto preoccupa-
ti per la situazione, manca-
no sessanta giorni all’aper-
tura della scuola e manca 
un pò tutto. Già da marzo ci 
siamo resi conto che occorre-
va programmare l’apertura 
dell’anno scolastico tenendo 
presenti le enormi difficol-
tà che abbiamo davanti”. El-
vira Serafini, Segretario ge-
nerale dello Snals-Confsal, 
intervistata da “Orizzonte 
Scuola”, si dice preoccupa-
ta per la grave situazione in 
cui versa la scuola italiana 
alla fine di un mese di giu-
gno quasi surreale, ma non 
alla fine di una pandemia 
che rischia di ripresentar-
si in autunno. A settembre, 
pandemia o meno, la scuola 
dovrà ripartire.

Segretario Serafini, co-
me vede la situazione dal suo 
punto di vista?

“La situazione è molto pre-
occupante. Abbiamo avuto 

l’incontro con la ministra Lu-
cia Azzolina che ci ha presen-
tato la sua bozza del piano per 
la scuola, ma c’è un tutto da 
costruire. Lei parla di una cas-
setta degli attrezzi da cui dob-
biamo tirar fuori l’attrezzo più 
idoneo per le varie situazioni. 
Ma a noi questo non sta bene. 
È vero che c’è l’autonomia, ma 
questo è il momento nel qua-
le si devono dare delle indica-

zioni precise e condivise, dalla 
sicurezza degli edifici all’ade-
guamento degli spazi per dare 
sicurezza agli studenti, al per-
sonale Ata, e anche ai dirigen-
ti scolastici”.

La patata bollente ce l’han-
no loro in questo momento 
difficile.

“Se noi lasciamo ai dirigen-
ti scolastici tutta la responsa-
bilità del sistema, i dirigenti 
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saranno caricati di una re-
sponsabilità civile e penale 
inaccettabile e a noi interes-
sa la tutela di tutti. Chiediamo 
che ci siano delle responsabili-
tà condivise con un piano che 
dev’essere condiviso. E se vo-
gliamo riaprire le scuole si de-
ve assolutamente pensare a 
nuove risorse”.

A chi si rivolge in partico-
lare?

“Noi tiriamo in causa tutto 
il governo. La ministra dell’I-
struzione deve sensibilizzare 
l’intero governo sul tema della 
scuola. Il miliardo in più stan-
ziato non è sufficiente, non si 
va da nessuna parte con que-
sta cifra. Peraltro, è un miliar-
do che cambia a seconda del-
la voce: edifici, copertura degli 
organici. Ma in realtà si trat-
ta sempre di quel miliardo. E 
ancora: abbiamo bisogno di un 
organico potenziato, sia per 
i docenti sia per il personale 
Ata. Non possiamo immagina-
re una scuola che a settembre 
riapra con aule sovraffollate. 
Quindi occorrerà uno sdoppia-
mento che richiede nuove as-
sunzioni”.

Intanto qualcuno pensa di 
affidare ai docenti un orario 

più lungo di lezione.
“Se sarà chiesto di svol-

gere ore di lavoro in più, do-
vremo riaprire il contratto, 
che non solo non è stato rin-
novato, ma non prevede ora-
rio di lavoro più lungo. Tutto 
questo potrebbe avvenire so-
lo con l’apertura di una nuo-
va stagione contrattuale. Non 
è possibile modificare la nor-
ma contrattuale con accordi 
condivisi con varie parti. Que-
sto vale anche per il personale 
Ata. Di fronte alla prospettiva 
dello sdoppiamento delle clas-
si e della continua sanificazio-
ne degli ambienti occorre ipo-
tizzare un potenziamento del 
personale Ata. Si pensi all’in-
gresso alternato degli alun-
ni, con i tempi che si allunga-
no: servono un’organizzazione 
e un coordinamento precisi ed 
efficaci, affinché nulla sia la-
sciato al caso”.

E se a settembre si chie-
derà agli insegnanti di dare 
di più all’avvio dell’anno sco-
lastico che si preannuncia 
quanto meno impegnativo?

“Le attività che escono fuo-
ri dal pacchetto orario vanno 
retribuite”.

Nel frattempo siamo a lu-

glio.
“I tempi sono stretti, in ef-

fetti. Mancano 60 giorni alla 
riapertura della scuola e an-
cora non abbiamo quantifica-
to il finanziamento necessario 
per l’adeguamento degli edifi-
ci. Segnalo che dal primo mo-
mento come Snals abbiamo 
chiesto che si riprogrammasse 
l’apertura dell’anno scolastico 
con le necessità che ci trovia-
mo di fronte. La proposta della 
ministra quando parla di scuo-
le all’aperto o attivate in altri 
edifici, come le biblioteche, ci 
lascia perplessi. Sinceramente 
abbiamo chiesto chi è respon-
sabile della sicurezza in questi 
casi, poiché è facile immagina-
re di portare dei minori all’e-
sterno, ma la responsabilità e 
l’igienizzazione di questi posti 
a chi viene attribuita? Si parla 
di androni, di palestre, ma so-
no spazi sicuri e adeguati per 
fare scuola? Abbiamo bisogno 
di persone che ci diano la si-
curezza dei luoghi dove por-
tiamo i nostri alunni e i nostri 
operatori. Non vogliamo e non 
possiamo far ricadere le re-
sponsabilità sui dirigenti sco-
lastici”.

In mezzo a tutto questo, 
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ricordiamo che c’è una pan-
demia, che ha sconvolto tut-
ti e tutto, e la didattica a di-
stanza ha rivoluzionato il 
fare scuola. Il mondo non è 
più come prima di febbraio.

“E non ci sarà più quel mon-
do. Una pandemia è un’ome-
ostasi e si diventa un pò tutti 
diversi da come si era prima. 
La didattica a distanza, che 
ha creato tanti problemi, de-
ve diventare un’attività com-
plementare, ma nelle ore ex-
trascolastiche. La scuola è 
formazione, è contatto umano, 
è trasmissione di saperi diret-
ti. Va un plauso agli insegnan-
ti, ai dirigenti, al personale 
Ata, che dall’oggi al domani, 
si sono trovati a usare piatta-
forme che non conoscevano. 
Non si può non apprezzare la 
grande volontà del mondo del-
la scuola. Ma dopo cinque, sei 
mesi… basta! Abbiamo avu-
to tutto il tempo per adeguare 
e organizzare. Già dall’inizio 
della pandemia, ci siamo resi 
conto che occorreva program-
mare l’apertura dell’anno sco-
lastico tenendo presenti tut-
te queste enormi difficoltà. Da 
subito avevamo chiesto un or-
ganico potenziato e adeguati 

finanziamenti: con questi due 
assi portanti avremmo sicu-
ramente da marzo a oggi pro-
grammato un’apertura in sicu-
rezza dell’anno scolastico”.

Molti docenti ora sono al-
le prese con le ferie e con la 
richiesta dei dirigenti di non 
programmarle nell’ultima 
settimana di agosto.

“Non siamo d’accordo: le fe-
rie sono contrattualizzate. In 
nessun senso può essere mo-
dificata la normativa. Noi stia-
mo fornendo i modelli per le 
diffide. Questo succede quan-
do chi programma per gli altri 
non sempre si trova in una si-
tuazione condivisa”.

Cosa c’è di certo in questo 
momento?

“Non sappiamo neppu-
re con chiarezza il giorno di 
apertura dell’anno scolastico. 
Noi chiediamo alla ministra di 
essere urgentemente convoca-
ti per un tavolo sulle difficol-
tà dell’avvio dell’attività sco-
lastica. A tutt’oggi, però, non 
abbiamo ricevuto nessuna ri-
sposta”.

C’è una categoria di docen-
ti, i diplomati e le diploma-
te magistrale ante 2001, che 
denunciano un’accelerazione 

dell’amministrazione, pro-
prio in questo momento diffi-
cile per tutti, sulle procedure 
di risoluzione del contrat-
to di lavoro. Il che significa, 
per molti, la perdita del ruo-
lo e, per altri, il depennamen-
to dalle Gae, per tutti un’an-
goscia e una preoccupazione 
sul piano economico: non è 
prevista neppure la Naspi.

“L’accelerazione sui diplo-
mati magistrale è gravissima. 
Sono 22mila unità. In questo 
momento di caos non serve a 
nessuno creare ulteriore dan-
ni al mondo della scuola. Ri-
teniamo che sia necessaria 
una soluzione politica di que-
sto problema perché sono per-
sone che lavorano da decenni 
nella scuola, che hanno dato 
tanto, che sono passate di ruo-
lo. Alle quali oggi si sbatte la 
porta in faccia, sebbene in mo-
menti difficili queste persone 
hanno dato il meglio di sé. 

Occorre una soluzione, in-
sisto. Peraltro abbiamo appro-
fondito la questione e ci siamo 
resi conto che c’è posto per 
tutti, che cioè non si creereb-
be alcun danno a nessuno, ri-
solvendo la questione di que-
sti nostri insegnanti”.
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Fare presto e concretamen-
te sono i criteri per “mettere 
a terra” provvedimenti e pro-
getti per far ripartire il Paese. 
Altri due principi orientativi 
sono però necessari: prossimi-
tà e cura, per pensare a isti-
tuzioni e servizi in grado di 
intercettare i reali bisogni dei 
cittadini che vivono in deter-
minati territori con bisogni e 
opportunità anche molto diffe-
renti.

Allora non basta avere a 
disposizione più risorse, na-
zionali ed europee; occorre 
individuare interventi e finan-
ziamenti per colpire obiettivi 
e raggiungere risultati ritenuti 
non solo accettabili, ma anche 
desiderabili. Per assicurare 
quindi standard e livelli essen-
ziali non concepiti in modo ri-
duttivo, nel senso di minimi/
sufficienti, ma piuttosto come 
indispensabili/ineludibili che 
lo Stato ha la potestà costitu-
zionale di definire e il dovere 
di garantire alla generalità del-

la popolazione, in concorren-
za (non competizione) con gli 
altri enti che costituiscono la 
Repubblica.

Decidere deve, dunque, vo-
ler dire selezionare, in alcuni 
casi eliminare e in altri dare 
di più, secondo esigenze cor-
rettamente rilevate e verifica-
te per interventi non solo da 
annunciare, ma soprattutto 
da progettare e accompagna-
re nella loro pratica attuazio-
ne. È necessario un gran lavo-
ro di studio e di analisi su dati 
e fenomeni, il contrario dell’at-
teggiamento burocratico che 
appiattisce tutto e nega storie, 
passi già compiuti, energie po-
sitive, per valutare positività, 
ma anche incapacità nell’uti-
lizzare risorse e nel cercare 
soluzioni originali e creative.

Governare l’istruzione, così 
come la sanità, significa “far-
si carico” di ciò che veramente 
avviene nei singoli presìdi. 

Ciò è possibile perché cer-
to non mancano i soggetti sul 

territorio che hanno compe-
tenze, intese come responsa-
bilità, e risorse per mappare, 
intervenire e realizzare. Che 
questo non avvenga, si spiega 
non solo per politiche sbaglia-
te ma anche per mancanza di 
impegno nell’organizzazione e 
nella gestione. Così ai tagli na-
zionali si aggiungono carenti 
programmazioni di prossimità 
ai cittadini tanto che, ad esem-
pio, comuni e comunità sono 
rimaste prive di quei servizi 
di medicina di base che sareb-
bero stati essenziali nella pan-
demia.

Questo riconduce al prin-
cipio della cura, non solo ri-
spetto alla salute, ma anche a 
tutti i diritti che riguardano le 
persone, compreso quello all’i-
struzione. In ciò è utile l’idea 
del “rammendo” che presup-
pone l’esame dello sfilaccia-
mento nella realtà del Paese 
(ambiente, tessuto urbano, 
sportelli e servizi al cittadino, 
mobilità, connessione, edifici 

Politiche di prossimità e cura
n Paola Gallegati n
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pubblici, etc.), che incide in 
modo determinante nella vita 
delle persone e nella loro fidu-
cia nelle istituzioni.

Occorre cambiare decisa-
mente il punto di vista. Sarà 
proprio il metodo e i tempi 
dell’implementazione delle mi-
sure, che è faticosa, di lungo 
periodo, di impegno costante 
e non a spot che determinerà 
la qualità della politica e delle 
politiche.

Per quanto riguarda l’istru-
zione, di tutti i livelli, la dif-
ferenza la farà dunque la ca-
pacità di ogni presidio (ogni 
singola scuola, ciascuna sede 
di istituzione artistica, univer-
sitaria, di ricerca) a offrire in-
segnamento e studi di qualità, 
secondo la dimensione verti-
cale, missione istituzionale, 
obiettivi generali, programmi, 
e quella orizzontale, qualità/
quantità di personale, risorse 
per quella scuola o punto di 
erogazione di servizi per quel-
la determinata platea di citta-
dini (di qualsiasi età) che ne 
usufruiscono in quello specifi-
co territorio.

La pandemia ha enfatizzato 
le differenze, ma se pensiamo 
di colmarle con lo stesso ar-

mamentario concettuale usato 
in precedenza finiremo per ac-
centuarle ancora di più.

La scommessa è quella di 
intervenire in modo visibile 
rispetto a ogni scuola, in re-
lazione alla sua biografia e ai 
suoi obiettivi di miglioramen-
to. Ad esempio la consolidata 
istituzione scolastica del cen-
tro di una grande città non 
ha gli stessi bisogni di quella 
di un piccolo comune di mon-
tagna o dell’estrema periferia 
urbana. Cambiano le caratteri-
stiche del personale (continu-
ità, stabilità, precarietà), del-
la popolazione giovanile, delle 
famiglie, del tessuto sociale 
ed economico che incidono su 
apprendimenti, frequenza, di-
spersione, povertà educativa e 
culturale.

Prossimità e cura, dunque, 
presuppongono una flessibili-
tà di cui la scuola deve esse-
re dotata: non basta fare gene-
ricamente ricorso al concetto 
dell’autonomia. Occorre “pre-
cisare” e dare condizioni che 
devono adattarsi a singoli indi-
vidui e contesti per dare con-
cretamente valore a situazioni 
e persone. 

Quando si dichiara di non 

voler lasciare indietro nessu-
no degli studenti e di voler va-
lorizzare i docenti bisogna che 
interventi e progetti devono 
arrivare a ognuno di loro, sia 
di quelli più “competenti” sia 
di quelli più fragili, dell’una e 
dell’altra tipologia di destina-
tari.

Partire dai territori signi-
fica in realtà capovolgere non 
solo la visione con cui si guar-
dano i problemi, ma soprattut-
to l’ottica con cui inventarsi 
strumenti, regolare proces-
si, assegnare risorse, rilevare 
gli impatti che singolarmente 
ogni scuola ha sulla propria 
comunità, valutare i risultati 
ottenuti per determinate per-
sone, giovani, famiglie e per gli 
stessi lavoratori della scuola.

È una rivoluzione che ri-
chiede, da una parte, una clas-
se dirigente, sia politica che 
amministrativa, capace di as-
sumersi responsabilità non 
nascondendosi dietro norme 
rigide e omologanti, da cam-
biare, dall’altra, il riappro-
priarsi di un ruolo cruciale dei 
corpi intermedi, soprattutto 
del sindacato, presenti sul ter-
ritorio, nei luoghi di lavoro, vi-
cino alle persone.
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Dopo la riapertura di spiag-
ge, bar, sale giochi e bingo, ar-
riva finalmente, da ultimo, il 
Piano scuola 2020-2021. Evi-
dentemente la scuola non è 
cosa da poco: interessa diret-
tamente, tra alunni, personale 
docente e ATA, dieci milioni e 
mezzo di residenti in Italia.

A questi si devono aggiun-
gere genitori e nonni, educa-
tori, addetti ai trasporti e alle 
mense, funzionari statali, re-
gionali, comunali e altro anco-
ra: insomma, direttamente o 
indirettamente, quasi tutti gli 
italiani rientrano nell’indotto 
della scuola.

E dopo mesi di attesa, arri-
va un piano che appare un ne-
buloso libretto dei sogni ... più 
un incubo, per la verità. Un 
piano sospeso nell’aria, che 
dovrebbe essere attuato dal 
primo settembre 2020 con in-
terventi di recupero e rinforzo 
didattico, prodotto senza un 

reale coinvolgimento di chi la 
scuola la vive e di chi ne rap-
presenta i lavoratori.

Un Piano costruito su de-
leghe a cascata  da ripartire 
fra Tavoli nazionali, regionali, 
Conferenze dei servizi, con-
venzioni fra Enti locali e scuo-
le, ecc.

Sul palcoscenico della scuo-
la sono invitati a salire istitu-
zioni pubbliche e private, as-
sociazioni sportive, ricreative, 
di volontariato... E con questo 
si distribuiscono responsabili-
tà educative e di vigilanza su-
gli alunni ad attori esterni ed 
estranei al mondo scolastico 
senza regole precise.

Le strutture scolastiche, 
per le quali si prevedono adat-
tamenti e ristrutturazioni, do-
vrebbero temporaneamente 
includere musei, cinema, tea-
tri, biblioteche, parchi, ed ogni 
altro spazio interno o esterno 
reperibile. Si potrebbero pure 

aggiungere le dismesse caser-
me sparse per il paese e ab-
bondanti in alcuni territori: un 
patrimonio abbandonato, con-
sistente in capienti strutture 
che si stanno deteriorando fi-
no a diventare del tutto inser-
vibili, a meno che non si in-
tervenga presto con adeguate 
ristrutturazioni. 

Le scuole devono rivedere 
e integrare i Piani dell’offer-
ta formativa (PTOF), il Docu-
mento di valutazione dei ri-
schi (DVR), il Patto educativo 
con le famiglie. Si devono ap-
prontare metodologie didatti-
che innovative, aggregare, di-
saggregare e frazionare classi 
e materie e tempi di insegna-
mento, scaglionare gli ingres-
si e le uscite. Per questo devo-
no essere mobilitati gli Organi 
collegiali di ogni scuola.

Nel Piano si invocano sacro-
santi e già noti principi: adat-
tamento alle esigenze del con-

Piano scuola 2020-2021: 
sogno o incubo?

n Franco De Marchi n
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testo, innovazione, flessibilità, 
individualizzazione dell’inse-
gnamento, sussidiarietà, cor-
responsabilità educativa, col-
laborazione. 

Si prevedono interventi for-
mativi per docenti e ATA e di-
dattica digitale integrata. Ri-
mane la didattica a distanza 
con tutti i problemi rimasti 
sul campo negli ultimi mesi di 
scuola di questo difficile anno 
scolastico.

Tutto viene riversato sulle 
Regioni, sugli Enti locali, sui 
territori, sulle Scuole, con i Di-
rigenti scolastici in fondo al 
vicolo, beneficiari dello “stru-
mento privilegiato”, che tale 
ora non pare, dell’Autonomia 
scolastica. Docenti e ATA, in-
fine, appaiono semplici subal-
terni.

Non si vedono invece le re-
sponsabilità e gli impegni del 
Governo in termini di serie 
previsioni di spesa, di reale 
supporto alle scuole, di incre-
mento degli organici, di rinno-
vo o integrazione dei contratti 
di lavoro per il personale sco-
lastico, dato che quelli vigen-
ti non rispondono agli impre-
visti impegni e alla rinnovata 
organizzazione del lavoro con 

le necessarie garanzie per la 
sicurezza e la salute. 

Siamo di fronte a sfide co-
lossali. 

Come sarà possibile, nel-
le condizioni disastrose in cui 
ci troviamo a causa del CO-
VID-19, che si realizzi in due 
mesi estivi ciò che non è mai 
stato possibile fare in più anni 
in condizioni normali? È pro-
babile che entro il 31 di agosto 
leggeremo un piano B.

Varato questo Piano, man-
cano comunque ancora dei 
tasselli importanti per sapere 
come si rientrerà a settembre.

Manca il Protocollo nazio-

nale di sicurezza per le scuo-
le, diffuso in bozza quasi due 
mesi fa, Protocollo che una 
volta approvato dovrà poi es-
sere adattato in ogni singolo 
istituto in base alle specificità 
di ciascuno, coinvolgendo DS, 
RSPP, RLS, RSU, OO.SS. Medi-
co competente.

Il 20 e 21 settembre ci sarà 
l’election day. Ancora nelle 
scuole? La scuola si può fare 
ovunque, mentre i seggi elet-
torali e referendari posso-
no essere insediati solo nelle 
scuole? Perdonatemi se, dopo 
decenni che se ne parla, anco-
ra non comprendo.
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Trasferimenti e legge 104:  
dove finisce il diritto e inizia l’abuso?

n Angelo Amato n

Da diversi anni in provincia 
di Agrigento per i docenti di 
scuola dell’infanzia e primaria, 
soprattutto per i titolari su po-
sto comune, è impossibile ot-
tenere il trasferimento inter-
provinciale senza il possesso 
dei benefici della Legge 104/92, 
che non siano diversi dalla 
condizione di disabilità perso-
nale grave, ai sensi dell’art.3, 
comma 3 della Legge 104/92 o 
senza connotazione di gravità 
ai sensi dell’art.21 della mede-
sima legge. 

Nemmeno i genitori che 
hanno la sfortuna di avere fi-
gli disabili o i coniugi che as-
sistano la moglie o il marito in 
condizione di disabilità grave, 
da molti anni riescono ad otte-
nere l’agognato trasferimento.

Gli esiti della mobilità pub-
blicati il 29 giugno scorso han-
no confermato questa situa-
zione che ormai è diventata 

paradossale. Il 100% dei tra-
sferimenti di scuola primaria 
e dell’infanzia sono stati con-
cessi tutti a docenti beneficiari 
dell’art.21 della Legge 104.

Nella scuola secondaria di 
1° e 2° grado, per fortuna, il 
quadro generale non è così al-
larmante, anche se nella scuo-
la superiore ci sono classi di 
concorso, come la A046 o il so-
stegno, dove senza 104 non si 
ottiene nessun trasferimento 
interprovinciale.

Se è vero che la situazione di 
Agrigento forse è unica nel pa-
norama italiano, tanto da avere 
attirato l’attenzione della Ma-
gistratura, senza peraltro fino 
ad oggi concludere quasi nulla, 
dopo il clamore iniziale, è an-
che vero che in molte provin-
ce del Sud Italia la presenza di 
beneficiari della Legge quadro 
sull’handicap che usufruisco-
no dei trasferimenti è comun-

que molto alta e rappresenta, 
se non la totalità, la stragrande 
maggioranza di tutti i rientri 
da fuori provincia.

Una legge nata per scopi no-
bili, negli ultimi anni, è diven-
tata ormai un’arma micidiale 
per scavalcare le persone nei 
trasferimenti e nelle graduato-
rie d’Istituto.

Non è raro assistere a casi 
in cui la precedenza sfruttata 
per ottenere un trasferimento 
interprovinciale sparisca mi-
steriosamente nella fase pro-
vinciale o, addirittura, il re-
ferente unico, dopo che ha 
ottenuto il beneficio, passi il 
disabile ad un altro congiunto.

Nessuno vuole contestare 
il valore della Legge 104 come 
tutela delle persone disabili e 
lo spirito che ne sta alla base, 
ma, arrivati a questo punto, te-
nuto conto del malessere diffu-
so tra la categoria dei docenti 
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cosiddetti “immobilizzati”, an-
che con moltissimi anni di ser-
vizio e in possesso di moltepli-
ci titoli, occorre che la politica 
trovi una soluzione il più pos-
sibile equa che, se da un lato, 
salvaguardi i diritti di libertà e 
di autonomia della persona di-
sabile, della piena integrazio-
ne nella famiglia, nella scuo-
la, nel lavoro e nella società, 
dall’altra parte non stronchi a 
priori la speranza e il diritto di 
poter rientrare nelle province 
e nei paesi di origine dei lavo-
ratori della scuola (docenti e 
Ata), che lavorano fuori sede.

Per prima cosa si dovreb-
be partire dai controlli. Se esi-
ste altro familiare che potreb-
be prendersi cura del disabile 
sarebbe importante scoprirlo, 
per evitare i casi costruiti ad 
arte in modo da sembrare con-
formi alla legge, ma che in re-
altà sono veri e propri escamo-
tage per aggirarla, con cambi 
di residenza repentini, recu-
pero dalle case di cura di non-
ni o bisnonni per diventarne 
tutori legali e altri sotterfugi 
furbeschi, come le cure conti-
nuative, che, se si ha qualche 
parente o amico medico, si ot-

tengono con estrema facilità.
È inaccettabile, poi, che al-

cuni Tribunali estendano il 
diritto alla precedenza che il 
C.C.N.I. sulla mobilità ha fis-
sato fino ad un certo grado di 
parentela (figli, coniuge e ge-
nitore solo per i trasferimenti 
all’interno della provincia) a 
categorie di familiari come af-
fini (nuore, generi) e nipoti, 
che nella maggior parte dei ca-
si usano in modo strumentale 
la presenza del parente disabi-
le, pur in presenza di congiun-
ti più stretti, che stranamente 
si defilano o addirittura risul-
tano assenti, scomparsi o tra-
sferiti altrove.

Sfruttando la disperazione 
di molti docenti che non riesco-
no a rientrare, tanti avvocatu-
coli azzeccagarbugli stanno fa-
cendo la fortuna sulla pelle di 
docenti e ATA, disperati e im-
mobilizzati, proponendo, come 
un vero e proprio mercato del-
la vacche, azioni legali e cau-
se che mirano a disapplicare 
le restrizioni contrattuali, riu-
scendo in certi casi a ottenere 
sentenze favorevoli, che, non 
essendo ovviamente erga om-
nes, a fronte di altri esiti giudi-

ziari contrastanti sfavorevoli, 
hanno reso di fatto una giun-
gla la materia in questione,  
trasformando in una lotteria 
le possibilità di trasferimento, 
che dovrebbero, invece, basar-
si su regole certe e valide per 
tutti, in barba a tutte le norme 
stabilite dal C.C.N.I. e dall’ Or-
dinanza Ministeriale.

Questa situazione caotica e 
variegata di fatto, ha finito col 
mettere i docenti gli uni contro 
gli altri, col risultato di addita-
re talvolta i veri disabili e chi li 
assiste come imbroglioni e fur-
bi, che aggirano le norme, e i 
loro detrattori come insensibili 
e cinici, scatenando una vera e 
propria guerra tra poveri.

Il problema fino ad oggi non 
è stato affrontato seriamente 
dalla politica per non sconten-
tare determinate categorie di 
elettori e - dobbiamo ricono-
scerlo - nemmeno dai Sindaca-
ti, i quali, per non scontentare 
i lori iscritti dell’una e dell’al-
tra fazione, hanno preferito 
assumere posizioni pilatesche.

Le vittime dei cosiddetti 
furbetti della Legge 104 riten-
gono che questa legge dovreb-
be dare diritto solo ai tre gior-
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ni mensili per l’assistenza al 
disabile o al congedo bienna-
le, ma non dovrebbe intaccare 
trasferimenti e graduatorie.

A giudizio di chi scrive si de-
ve partite dalle Commissioni 
Mediche, che non dovrebbero 
essere “locali”, ma di altre pro-
vince, oppure costituite presso 
gli ospedali militari, per evita-
re qualsiasi forma di clienteli-
smo o di favoritismo, che spes-
so è una piaga in certe realtà, 
dove i medici delle commissio-
ni talvolta sono esponenti poli-
tici o hanno velleità politiche e, 
quindi, più malleabili e di larga 
mano, per ottenere un riscon-
tro elettorale.

Pur consapevoli che si trat-
ta di un terreno minato, qual-
cosa si deve fare. Bisognereb-
be, per esempio, stabilire con 
assoluta serietà se chi fruisce 
della 104 personale sia vera-
mente idoneo all’insegnamen-
to ed anche per l’assistenza al 
familiare, come referente uni-
co, sarebbe opportuno stabi-
lire trasferimenti temporanei 
fino al momento in cui sia ne-
cessaria l’assistenza.

Anche porre un limite per-
centuale ai trasferimenti con 
precedenza, come avviene con 
le assunzioni per gli invalidi 
riservisti ai sensi della Legge 
68/1999, ai quali possono es-

sere assegnati fino al 50% dei 
posti disponibili, potrebbe es-
sere una soluzione equa, che 
non cancellerebbe la legge, ma 
nello stesso tempo lascerebbe 
la speranza di rientrare a casa 
a coloro che, con centinaia di 
punti e decenni di servizio, si 
vedono puntualmente scaval-
cati dagli ultimi arrivati con la 
Legge 104.

È arrivato il momento che 
l’applicazione della Legge 
104/92 venga rivista senza pre-
concetti, sia in funzione dell’i-
doneità al lavoro, della mobili-
tà e dei diritti del disabile, ma 
anche del diritto all’espleta-
mento del servizio. 

SISTEMA PREVIDENZIALE FONDO ESPERO
COMUNICAZIONE DEL MI PER I NEOASSUNTI 

Al fine di garantire la massima diffusio-
ne e la conoscenza del sistema previdenzia-
le Espero, anche nella fase di emergenza, il 
MI ha diffuso un opuscolo informativo del 
Fondo a disposizione dei docenti neoassun-
ti nell’A.S. 2019/2020. 

L’opuscolo, inserito nell’area riservata 
dello Snals-Confsal unitamente alla comuni-
cazione del MI prot. 14446/2020 e alla nota 
Espero prot. 4442/2020, è disponibile nei siti 
web degli USR e sul sito INDIRE al link:

https://tinyurl.com/ya5kkhwo
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Sul finire del 2019, un virus 
partito da lontano, inatteso e 
crudele, sicuramente figlio di 
una globalizzazione incontrolla-
ta, ha cominciato a diffondersi 
sull’intero pianeta, provocando, 
in uno spazio temporale assai 
ristretto, una gravissima pan-
demia che sicuramente sarà ri-
cordata come il flagello del XXI 
secolo, alla stregua della peste 
nera del Trecento o dell’influen-
za spagnola del secolo scorso. 
Purtroppo il nostro Paese è sta-
to colpito duramente e fra i pri-
mi in Europa. Per tutta una se-
rie di eventi negativi che si sono 
concatenati e che ci hanno tro-
vato impreparati, le nostre re-
gioni del Nord hanno pagato il 
tributo più doloroso. Al momen-
to, complessivamente, risulta-
no registrati in tutta Italia cir-
ca 200.000 contagiati di cui circa 
33.000 deceduti a cui va il nostro 
pensiero. È stata una prova par-

ticolarmente dura, per tutti, la 
catastrofe ha messo in evidenza 
i tanti elementi di debolezza del 
nostro sistema sociale, debolez-
ze strutturali, sanitarie, econo-
miche e politiche. La situazione 
è apparsa in tutta la sua gravità 
fin dai primi momenti. Non es-
sendoci contromisure farmaco-
logiche adeguate è stato neces-
sario sospendere per più di 2 
mesi tutte le attività lavorative 
che comportano la vicinanza tra 
le persone. Ovviamente questo 
stato di cose ha provocato una 
gravissima crisi economica e so-
ciale della quale ancora oggi non 
riusciamo a comprendere inte-
gralmente gli esiti.

Anche il mondo della Scuola 
è stato colpito severamente, in 
modo particolare la Scuola non 
Statale, già in difficoltà di suo 
per le conseguenze della crisi 
economica iniziata nel 2008. Dal 
5 marzo 2020 sono stati sospe-

si i servizi educativi dell’infan-
zia e delle scuole di ogni ordine 
e grado. Gli Istituti hanno dovu-
to, dove possibile, avviare la di-
dattica a distanza e chiudere fi-
sicamente i battenti delle loro 
attività nella scuola paritaria di 
primo e di secondo grado, nel-
la scuola dell’infanzia, nelle se-
zioni primavera e nei nidi, oltre 
alle Università private. Il setto-
re scolastico non statale sta sof-
frendo una crisi senza prece-
denti. A causa della sospensione 
dei servizi scolastici e della gra-
ve difficoltà economica vissuta 
da molte famiglie, sono venuti 
a mancare gli introiti derivan-
ti dalle rette, inoltre si sono ra-
pidamente consumate le poche 
risorse economiche in dotazio-
ne agli istituti, spesso no-profit, 
dove è assai precario il bilancia-
mento economico tra le entrate 
e le uscite. Chi conosce queste 
realtà scolastiche, spesso a con-

L’Altra Scuola

Per chi suona la campana?
n Giovanni Visco e Silvestro Lupo n
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duzione familiare, sa che non 
ci sono molti utili, pochi sono i 
margini e scarne le riserve a cui 
attingere in caso di necessità. In 
un Paese dove lo Stato riconosce 
alla scuola paritaria una provvi-
denza annua di soli 500 euro a 
studente a fronte dei 6.500 euro 
ad allievo, erogati, per i medesi-
mi servizi, alla una scuola stata-
le, si comprende bene la difficol-
tà dell’impresa.

Ancora una volta le provvi-
denze statali si sono dimostrate 
inadeguate e tardive. Il sindacato 
di categoria tutto, consapevole 
del pericolo che si stava palesan-
do, è intervenuto rapidamen-
te con le associazioni più gran-
di quali l’AGIDAE e l’ANINSEI ed 
è riuscito a concordare con le 

parti datoriali alcuni importan-
ti provvedimenti, indispensabili 
per la tenuta del sistema e per 
il sostegno al reddito dei lavora-
tori. Siamo riusciti ad ottenere il 
mantenimento dei posti di lavo-
ro, il 100% della retribuzione per 
i primi 2 mesi di lockdown, in-
tegrazioni per i mesi successivi 
oltre ad accordi specifici sul FIS 
e CIGD. Il settore viene costan-
temente monitorato dalle Parti 
Sociali.

Recentemente la Commissio-
ne Europea, nelle sue stime di 
primavera, ha previsto per il no-
stro Paese una contrazione del 
PIL intorno al – 9,5% ed un de-
ficit dell’11%. La situazione ge-
nerale è allarmante. Nel settore 
della Scuola non Statale c’è tan-

tissima preoccupazione tra i la-
voratori e tra gli imprenditori, si 
percepisce un profondo sconfor-
to ed una grande angoscia per il 
futuro delle aziende e del Lavo-
ro. Purtroppo siamo in presenza 
di una vera emergenza sociale e 
finanziaria, il rischio di licenzia-
mento è molto elevato e potreb-
be interessare migliaia di lavora-
tori del settore. Ma c’è un altro 
grave rischio su cui dovremmo 
riflettere tutti, è la motivata ap-
prensione per l’avvio del prossi-
mo anno scolastico: quale sarà 
lo scenario nelle scuole private 
al suono della prima campanella 
a settembre 2020? Nel settore si 
parla della dismissione di una ri-
levante percentuale di istituzio-
ni scolastiche (dal 30 al 50%), in 
difficoltà per l’evidente manca-
ta copertura dei costi comples-
sivi oltre alle oggettive difficoltà 
nella realizzazione dei necessari 
adeguamenti, strutturali e non, 
imposti, con ragione, dalla pre-
venzione al “Covid-19” (dispo-
sitivi sanitari, spazi delle aule, 
accessi e uscite, sanificazioni 
continue e scadenzate, distanze 
tra le persone, rapporto numeri-
co insegnante/alunno, ecc.). Già 
ora è gravissima la situazione 
nei nidi, i cui lavoratori, spesso 
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in servizio con contratti atipici, 
nei primi mesi dell’emergenza 
non hanno percepito alcun sala-
rio.

Si dovrà provvedere così al-
le sorti di tanti lavoratori disoc-
cupati, ma, come se questo non 
bastasse, depotenziato, speria-
mo, il pericolo “Covid-19” avre-
mo gravi ripercussioni anche nel 
riavvio delle normali attività la-
vorative di altri settori, poiché, 
riducendosi i servizi scolastici, 
educativi e di assistenza eroga-
ti anche dalla Scuola non Stata-
le, si determineranno gravi di-
sagi alle famiglie meno abbienti 
che dovranno scegliere se impe-
gnarsi nel  lavoro o nella fami-
glia, con evidenti perdite di ore 
di lavoro e di salario.

Secondo gli ultimi dati del Mi-
nistero dell’Istruzione in Italia 
le Scuole Paritarie sono 12.564 
(contro le 40.000 scuole stata-
li frequentate da 7,5 milioni di 
studenti), accolgono 866.805 al-
lievi di cui 524.031 nella scuola 
dell’infanzia (compresi asili e 
materne).

Complessivamente, a livello 
nazionale, questi istituti privati 
costituiscono il 33% di tutti gli 
asili ed il 20% di tutte le scuole 
elementari. Numeri di tutto ri-

guardo che interessano la vita di 
circa 900.000 giovani cittadini, 
400.000 famiglie e 180.000 lavo-
ratori.

Si è valutato che lo sman-
tellamento di una consistente 
percentuale di scuole paritarie 
costringerebbe lo Stato italiano 
a ricollocare nella scuola stata-
le un consistente numero di 
studenti oltre a dover sostene-
re anche i nuovi disoccupati del 
settore. Questa sciagurata ipo-
tesi comporterebbe un eviden-
te aggravio della spesa pubblica, 
attualmente valutato tra i 3 e i 5 
miliardi di euro di extragettito.

Le Scuole Paritarie sono state 
le vittime sacrificali di un grave 
pregiudizio ideologico e politico 
che ci trasciniamo dal secondo 
dopoguerra, pur essendo rico-
nosciute dallo Stato attraverso 
la normativa sulla parità scola-
stica e caratterizzate da progetti 
educativi e da programmi scola-
stici normati, non vedono rico-
nosciuta quella parità economi-
ca che, in periodi di crisi come 
quello che stiamo vivendo, po-
trebbe fare la differenza. Queste 
scuole rappresentano un servi-
zio alle famiglie, offerto spesso 
nelle aree più lontane e disagiate 
del territorio nazionale. Sarebbe 

opportuno, in questo momen-
to di necessario ripensamento 
complessivo del Sistema-Italia, 
valorizzarle al meglio, abban-
donando qualsiasi preconcetto 
ed assegnandogli le risorse più 
adeguate al servizio che offrono, 
anche prendendo spunto da al-
cune “buone pratiche” applicate, 
da tempo, nei sistemi scolastici 
di molti altri paesi europei, dove 
convivono serenamente entram-
be le tipologie scolastiche, evi-
tando così quelle sperequazioni  
che in passato non hanno fatto 
bene né alla scuola statale, né a 
quella non statale, né al Paese.

Negli anni a venire dovremo 
impegnarci, tutti, per costrui-
re insieme quell’idea di Paese e 
di Società che ci è mancata ne-
gli ultimi decenni, quando ab-
biamo dimenticato che siamo 
stati la quinta potenza indu-
striale al Mondo, all’avanguar-
dia nella Scienza, nelle tecnolo-
gie e nell’industria. Forse oggi ci 
mancano gli uomini, uomini co-
me Enrico Mattei e Adriano Oli-
vetti, oltre a una classe politica 
culturalmente adeguata e one-
sta. Forse, “una Scuola rinnova-
ta e ritrovata”, potrebbe aiutarci 
ad uscire dal guado.

Articolo scritto a maggio 2020
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Iniziative e attività

Salerno
Ferie docenti, un 
diritto irrinunciabile

Sono pervenute alla Se-
greteria provinciale nu-
merose segnalazioni dal 
territorio circa il compor-
tamento di alcuni dirigen-
ti scolastici del Salernita-
no, in ordine alle richieste 
delle ferie da parte del per-
sonale docente delle scuole. 
In particolare avrebbero 
escluso arbitrariamente 
e illegittimamente, nella 
procedura di accoglimen-
to delle istanze, l’ultima 
settimana di agosto. Il pro-
blema riguarda non solo i 
docenti, ma anche il perso-
nale ATA. 

Immediato l’intervento del 
Segretario provinciale Pa-
squale Gallotta il quale, stig-
matizzando l’operato di que-
sti dirigenti, tramite i legali, 
ha fatto partire le diffide. In 
un’intervista ha affermato 
che sull’argomento il contrat-
to collettivo nazionale è mol-
to preciso. 

Il CCNL stabilisce, infatti, 
che il personale docente de-
ve utilizzare le ferie durante 
i periodi di sospensione del-
le attività didattiche. Durante 
la rimanente parte dell’anno i 
docenti possono fruire delle 
ferie per un periodo non su-
periore a sei giornate lavora-
tive, purché ciò non comporti 
oneri per l’amministrazione. 

Anche il personale ATA, 
compatibilmente alle esigen-
ze di servizio, può usufruire 

di almeno 15 giorni continua-
tivi di ferie nei mesi di luglio/
agosto.

Gallotta ha ulteriormente 
precisato che, sempre sulla 
base del CCNL, in caso di in-
terruzione delle ferie per mo-
tivate esigenze di servizio, il 
dipendente ha diritto al rim-
borso delle spese di viaggio 
per il rientro in sede e per 
il ritorno al luogo delle ferie, 
oltre alla diaria per la durata 
del viaggio stesso.

Le ferie sono sospese da 
malattia, adeguatamente e 
debitamente documentata.

In conclusione, secondo 
quanto indicato dall’art. 13 
del CCNL, non è ammessa al-
cuna limitazione del diritto 
alle ferie che resta nella to-
tale ed esclusiva disponibilità 
dei docenti.
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Riflettori sull’attività legislativa

luglio 2020luglio 2020

L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 
(c.d. Decreto Rilancio) - “Misure urgen-
ti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche socia-
li connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” - ha introdotto nuove de-
trazioni fiscali IRPEF/IRES al 110% per gli 
interventi finalizzati a migliorare il ren-
dimento energetico degli edifici esistenti 
(c.d. Ecobonus) ed alla riduzione del ri-
schio sismico (c.d. Sismabonus).

Gli interventi, sostenuti dal 1° luglio 
2020 fino al 31 dicembre 2021, che po-
tranno godere della detrazione fiscale al 
110% sono:
• Interventi di isolamento termico del-

le superfici opache verticali e oriz-
zontali che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore 
al 25% della superficie disperdente lor-
da dell’edificio medesimo.  La detrazio-
ne è calcolata su un ammontare com-
plessivo delle spese non superiore a 
Euro 60.000 moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongo-

no l’edificio;
• Interventi sulle parti comuni degli 

edifici per la sostituzione degli impian-
ti di climatizzazione invernale esistenti 
con impianti centralizzati per il riscal-
damento, il raffrescamento o la forni-
tura d’acqua calda sanitaria a conden-
sazione, con efficienza almeno pari alla 
classe A, a pompa di calore, ibridi o 
geotermici, anche abbinati all’installa-
zione di impianti fotovoltaici e relativi 
sistemi di accumulo, microcogenera-
zione. La detrazione è calcolata su un 
ammontare complessivo delle spese 
non superiore a Euro 30.000 moltipli-
cato per il numero delle unità immobi-
liari che compongono l’edificio ed è ri-
conosciuta anche per le spese relative 
allo smaltimento e alla bonifica dell’im-
pianto sostituito;

• Interventi sugli edifici unifamiliari 
per la sostituzione degli impianti di ri-
scaldamento esistenti con impianti per 
il riscaldamento, il raffrescamento o 
la fornitura d’acqua calda sanitaria a 

Ecobonus e Sismabonus 110%:  
le iniziative fiscali  

per il rilancio del paese

n Francesco Naio – Domenico Naio n



20 SCUOLA S.N.A.L.S.SCUOLA S.N.A.L.S.

pompa di calore, ibridi o geotermi-
ci, anche abbinati all’installazione 
di impianti fotovoltaici e relativi 
sistemi di accumulo, di microco-
generazione. La detrazione è cal-
colata su un ammontare comples-
sivo delle spese non superiore ad 
Euro 30.000 ed è riconosciuta an-
che per le spese relative allo smal-
timento e alla bonifica dell’impian-
to sostituito;

• I residuali interventi di miglio-
ramento del rendimento ener-
getico di cui all’art. 14 del D.L. n. 
63/2013 (es. acquisto e posa in 
opera di finestre comprensive di 

infissi, di tende da sole) possono 
fruire del beneficio dell’Ecobonus 
a condizione che vengano esegui-
ti di concerto ad almeno uno de-
gli interventi anzidetti. In tal caso, 
la detrazione deve essere calcolata 
su di un ammontare complessivo 
previsto dai limiti di spesa stabili-
ti per ciascun intervento.
Il diritto all’Ecobonus sorge solo 

per interventi a carattere struttu-
rale e soltanto se si addiviene ad un 
miglioramento della classe energeti-
ca degli edifici di almeno due livelli; 
laddove ciò non fosse possibile, sarà 
sufficiente che i lavori conseguano 
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la classe energetica più alta.  Il mi-
glioramento dovrà essere dimostra-
to mediante l’attestato di prestazione 
energetica (APE), ante e post-inter-
vento, rilasciato da un tecnico abili-
tato nella forma della dichiarazione 
asseverata.

L’aspetto più attraente di tale mi-
sura è quello della cessione del cre-
dito e, in particolare, dello sconto in 
fattura. Gli artt. 119 e 121 del D.L. Ri-
lancio prevedono: 
A. la facoltà di usufruire di una de-

trazione del 110% in un periodo 
pari a 5 anni, dunque optando per 
l’anticipo degli importi necessari 
agli interventi; 

B. lo sconto in fattura, anticipato dal-
la ditta che effettua gli interventi 
e da quest’ultima recuperato sot-
to forma di credito d’imposta, con 
facoltà di successiva cessione del 
credito ad altri soggetti, ivi inclusi 
gli istituti di credito e gli altri in-
termediari finanziari;

C. il credito d’imposta, con facoltà di 
successiva cessione ad altri sog-
getti, ivi rientranti istituti bancari 
e altri intermediari finanziari. 
I soggetti aventi diritto alle de-

trazioni potranno optare, in luogo 
dell’utilizzo diretto delle stesse, o 
per il credito d’imposta con possibi-
lità di cessione del credito a terzi op-

pure per lo sconto in fattura da parte 
della ditta che ha effettuato gli inter-
venti. A fronte dello sconto accordato 
e previa comunicazione all’Ammini-
strazione finanziaria, la ditta si ve-
drà riconoscere un credito d’imposta 
di pari ammontare da utilizzare in 
compensazione in n. 5 quote annua-
li o cedere alla banca a fronte di una 
liquidazione immediata del quantum. 

Il decreto Rilancio ha altresì in-
crementato al 110% anche la detra-
zione spettante per gli interventi di 
messa in sicurezza antisismica de-
gli edifici che si trovano nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 
1 e 2) e nella zona 3, facendo rife-
rimento all’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 
20 marzo 2003. Ci si potrà avvalere 
del Sismabonus sia nel caso di lavo-
ri in edifici singoli che in condomi-
nio e sarà accessibile anche per l’ac-
quisto di abitazioni aventi peculiarità 
strutturali antisismiche (v. art. 16, 
comma 1-septies del Decreto Legge 
n. 63/2013). L’esecuzione degli inter-
venti di cui al Sismabonus consente, 
altresì, di beneficiare della detrazio-
ne maggiorata al 110% anche relati-
vamente all’esecuzione di lavori ri-
entranti nell’Ecobonus, nonché per 
l’installazione di impianti solari foto-
voltaici e di colonnine per la ricarica 
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dei veicoli elettrici. Anche in questo 
caso gli interventi dovranno rispet-
tare determinati requisiti tecnici che 
consentano il miglioramento di alme-
no due classi energetiche dell’edifi-
cio, ovvero, il conseguimento della 
classe energetica più alta.

Sembra esserci anche la possi-
bilità di usufruire di altri bonus (v. 
Bonus 50% per la riqualificazione 
energetica di infissi e finestre) nella 
misura del 110%. Per chi non effet-
tua grandi lavori in casa limitando-
si alla sostituzione di infissi, finestre 
e schermature solari (con esclusio-
ne delle zanzariere), vale il bonus 
per la riqualificazione energetica che 
prevede una detrazione del 50% del 
costo per le spese sostenute fino al 
31/12/2020. Invece, in attesa che sul 
tema si esprima anche l’Agenzia del-
le Entrate, per chi intende effettuare 
una vera e propria ristrutturazione il 
bonus per gli infissi potrebbe salire 
dal 50 al 110 per cento soltanto se la 
sostituzione degli stessi viene effet-
tuata nella finestra temporale previ-
sta dalla norma (1° luglio 2020 - 31 
dicembre 2021) e congiuntamente ad 
uno degli interventi previsti dall’art. 
119 del D.L. 34/2020. Ragion per cui, 
se contestualmente all’effettuazione 
di uno di questi tre interventi che, si 
ricorda, devono aumentare la clas-

se energetica dell’edificio di almeno 
2 classi, vengono sostituiti anche gli 
infissi, l’Ecobonus al 110% si estende 
anche al costo di questi ultimi. 

Il Decreto Rilancio è ancora in fase 
di conversione di legge: potrebbero 
essere apportare modifiche (come, 
ad esempio, l’ipotizzata estensione 
dell’Ecobonus 110% anche alle se-
conde case in villette monofamilia-
ri o l’innalzamento dei tetti massimi 
di spesa) che, al momento, risultano 
escluse dalle agevolazioni.

Studio Legale Naio 
infostudiolegalenaio@gmail.com
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PROSPETTIVE CONFSAL

luglio 2020luglio 2020

Semplificazione della P.A., Fabbri-
ca delle competenze, riapertura in si-
curezza delle scuole, indice di debo-
lezza dei settori produttivi e riforma 
fiscale. 

Sono questi i punti principali illu-
strati da Angelo Raffaele Margiotta al 
premier Giuseppe Conte e al governo 
nel corso degli Stati generali dell’econo-
mia che si sono tenuti a Villa Pamphilj, 
a Roma. Una serie di incontri, dal 13 al 
15 giugno, fra premier, ministri e rap-
presentanti della maggioranza, e con le 
parti sociali, da cui la maggioranza di 
governo punta ad avere un quadro com-
pleto di tutte le proposte per far riparti-
re l’economia italiana, fortemente dan-
neggiata dall’emergenza coronavirus. 
Per poi agire in Parlamento, prima con-
vertendo in legge il decreto rilancio da 
55 miliardi già varato, poi esaminando il 
piano Colao per l’economia.

I suddetti temi, secondo il Segretario 
generale della Confsal non hanno trova-
to adeguato spazio nel piano di rilancio 
dell’economia. Pur riconoscendo lo sfor-

zo dell’esecutivo nell’elaborazione di un 
ampio progetto per investire le risorse 
a disposizione, Margiotta ha sottolinea-
to l’importanza di stabilire delle priori-
tà, dando la precedenza alle riforme a 
costo zero, come quella della semplifi-
cazione della Pubblica amministrazione 
che può essere realizzata con la buona 
volontà, senza bisogno di risorse.

Per quanto riguarda la formazione, 
per Margiotta: “Non bisogna commet-
tere l’errore di fare affidamento solo sul 
sistema nazionale di istruzione. Gli Isti-
tuti tecnici superiori sono efficacissimi, 
ma insufficienti a colmare il gap con la 
domanda del mondo del lavoro”. Secon-
do la Confsal è necessario introdurre un 
reddito di formazione per incentivare i 
giovani a restare nel nostro Paese e per 
creare specifiche competenze per ogni 
peculiarità richiesta. Le imprese stesse, 
anche con contratti di apprendistato, 
potrebbero supportare tale processo di 
formazione, modellandolo direttamente 
sulla filiera produttiva. Sarà poi neces-
sario, creare un protocollo integrato con 

La Confsal  
agli Stati generali per l’economia

Margiotta: “Subito semplificazione  
della P.A. e Fabbrica delle Competenze”
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PROSPETTIVE CONFSAL

le norme Uni e le linee guida Inail per 
consentire non solo la riapertura delle 
scuole in sicurezza, ma anche per evi-
tare ulteriori interruzioni del processo 
produttivo in caso di emergenza sanita-
ria. In questo modo potremo avere un 
modello di Scuola protetta e di impresa 
Protetta”.

In merito alle misure per le impre-
se, Margiotta ha ricordato al premier 
Conte che “Il sistema produttivo è com-
posto da circa quattrocento micro mon-
di, ognuno dei quali presenta delle pro-
prie peculiarità sia in termini di costi 
che di produttività”. Nessun settore è 
uguale all’altro e gli aiuti non possono 
essere generalizzati. Bisogna calcolare 
un indice di forza e uno di debolezza su 

cui tarare riforme e interventi, perché 
ci sono comparti che non riescono più 
a sopportare il peso degli oneri fiscali e 
contributivi, altri su cui invece è ancora 
possibile avere spazio di manovra. Que-
sti sono i presupposti imprescindibili 
per creare un nuovo modello di contrat-
tazione di qualità e per individuare i li-
velli salariali minimi e ottimali”. “Rima-
nendo nell’ambito del mondo del lavoro, 
ha concluso Margiotta, “bisogna elimi-
nare la tassa sulla povertà che colpisce 
i lavoratori con redditi troppo bassi e 
un peso della tassazione sproporziona-
to. A questo scopo, nell’ambito di una ri-
forma fiscale è necessario introdurre 
una no tax area almeno per reddito fino 
a mille euro mensili”.


